RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
A SVOLGERE ATTIVITA’ FORMATIVA AL DI FUORI DEI LOCALI DELL’ATENEO
Al Direttore della

Scuola di specializzazione in Beni storico-artistici

Il__ I__ sottoscritto/i__ _______________________________________________________________________
Docente/i di__________________________________________________________________________________,
chiede/chiedono
di poter effettuare attività didattica formativa al di fuori dei locali dell’Ateneo con gli specializzandi (allegato
adesioni) regolarmente iscritti alla Scuola di specializzazione in Beni storico-artistici dell’Università degli Studi di
Udine, come specificato (Luogo, giorno, orario, visite e monte ore) nel,
O calendario settimanale
O programma viaggio

allegato alla presente richiesta. Scopo dell’attività didattica formativa al di fuori dei locali dell’Ateneo è:
_______________________________________________________________________________________
Il Mezzo trasporto che verrà utilizzato è:
O treno ; O Pullman ;

O aereo; O a piedi; O altro _____________________

Specificazioni tecniche per lo svolgimento dell’attività didattica formativa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

All’ attività formativa al di fuori dei locali dell’Ateneo potranno partecipare i soli specializzandi regolarmente iscritti alla Scuola di
specializzazione i Beni storico-artistici dell’Università degli Studi di Udine;
gli studenti dovranno aderire preventivamente all’iniziativa sottoscrivendo l’adesione allegata al presente modulo preso visione del
calendario didattico e/o programma;
gli studenti dovranno impegnarsi a rispettare i termini indicati nel calendario didattico e/o programma allegato
gli studenti saranno accompagnati dal Docente titolare del corso;
Il Docente titolare del corso potrà essere coadiuvato da altri accompagnatori previa richiesta formale al Direttore della Scuola e da
quest’ultima autorizzati;
durante le visite agli studenti è fatto divieto di accedere in locali e spazi interdetti ai visitatori se non espressamente autorizzati
dal Responsabile presso l’Ente ed a seguire tutte le sue disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
il trasferimento da e per la/le città oggetto dell’attività formativa è organizzato in modo autonomo da ogni partecipante;
gli studenti sono assicurati per i soli infortuni come previsto dal T.U. 1124/1965 INAIL.

In osservanza al D.lgs.81/2008 e D.M. 363/1998 il/i docente/i accompagnatore/i, consapevoli delle norme in
materia di tutela prevenzionistica, di assicurazione infortuni e responsabilità civile a tutela dei danni subiti o
causati dagli studenti,
dichiara/dichiarano
che prima dell’avvio dell’attività formativa al di fuori dei locali dell’Ateneo gli studenti saranno formati ed
informati sui rischi connessi all’attività. In particolare il/la/i docente/i accompagnatore/i e/o chi incaricato
prima delle attività informeranno ogni studente sulle norme di sicurezza da adottare durante la visita
guidata.
Udine, _________________

FIRMA
DOCENTE/I ACCOMPAGNATORI
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

VISTO SI AUTORIZZA
IL DIRETTORE DELLA SCUOLA
prof.ssa Linda Borean
___________________________
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